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L’ex ministro della Difesa ha detto di non avere problemi ad uccidere gli arabi e ha
sollecitato il bombardamento di Gaza. Ora sembra che metterà ﬁne ai 12 anni di
potere di Netanyahu
Trasferendo il suo sostegno da Benjamin Netanyahu al leader dell’opposizione Yair Lapid [alla
guida di Yesh Atid (“C’è un futuro”), partito politico israeliano centrista e laico, ndtr.], e
assicurandosi con molte probabilità la carica di primo ministro, Naftali Bennett è ﬁnito sulle
prime pagine non solo all’interno di Israele ma anche sui media internazionali.
Diventare primo ministro dopo 12 anni di Netanyahu sarebbe un momento epocale per Israele e
per il mondo, ma non arriverà senza turbolenze. Lapid, sebbene amico personale di Bennett, sta
formando un’ampia coalizione di partiti politici piccoli e frammentati di sinistra e di estrema
destra. Non sarà semplice esercitare il potere.
In quanto politico legato al movimento ebraico nazionale ortodosso, che si batte per espandere i
conﬁni dello Stato di Israele per ragioni teologiche, Bennett fa parte dei leader della destra
israeliana.
Egli ha ripetutamente promesso ai suoi elettori che non formerà una coalizione con i partiti che
deﬁnisce di “sinistra”, dal centrista Yesh Atid di Lapid al partito Meretz [di ispirazione laica,
sionista e socialdemocratica, ndtr.] guidato da Nitzan Horowitz. Ma nei giorni scorsi Bennett ha
infranto le sue promesse elettorali e ha annunciato la sua intenzione di entrare nella coalizione
di Lapid, che comprende la sinistra e i palestinesi, in cambio della nomina a primo ministro.
Nel 1996 Bennett era un uﬃciale dell’esercito quando nei pressi del villaggio di Kafr Kana in
Libano chiese un bombardamento d’artiglieria per coprire la ritirata della sua unità. Tale fuoco di
sbarramento uccise oltre 100 civili libanesi. Bennett fu quindi etichettato come un codardo per
aver ordinato la ritirata e il supporto dell’artiglieria.

Come molti dei principali attori politici israeliani, tra cui il procuratore generale Avichai
Mandelblitt [dal 2004 al 2011 Chief Military Advocate General, la più alta autorità giuridica nelle
forze armate israeliane, ndtr.] e il leader di Yisrael Beiteinu [partito politico israeliano,
appartenente all’area dell’ estrema destra nazionalista, sionista e laica, ndtr.] Avigdor
Lieberman, Bennett ha iniziato la sua carriera politica con il ruolo di responsabile del personale
dell’uﬃcio di Netanyahu, per breve tempo nel 2005, quando il capo del Likud era a capo
dell’opposizione.
Questo gli aprì la strada per la direzione del partito nazionale ortodosso associato al movimento
dei coloni, allora chiamato Jewish Home [Casa Ebraica, ndtr.]
Divenne il capo del Consiglio Yesha, l’alleanza dei comuni delle colonie illegali israeliane nella
Cisgiordania occupata, che funge da guida informale per il movimento dei coloni.
Un leader fuori dal comune
Come politico, Naftali Bennett ha sviluppato un’immagine di uomo pieno di contraddizioni
interne, uno che tenta di atteggiarsi a deciso e interventista ma che spesso non riesce ad essere
all’altezza di tale ruolo. Guida il movimento dei coloni, ma vive a Raanana, sul lato israeliano
della Linea Verde [linea di demarcazione stabilita negli accordi d’armistizio arabo-israeliani del
1949, ndtr.] Nella sua veste di milionario ed ex manager di un’azienda, è un leader insolito per il
movimento dei coloni.
Bennett è alla guida di un movimento religioso, ma sua moglie era laica [ora è ebrea osservante,
ndtr.]. Nel 2014, nel corso del conﬂitto di quell’anno, come ministro dell’Istruzione fece pressioni
per un più brutale bombardamento della Striscia di Gaza. Durante l’invasione israeliana Bennett
ha usato i contatti con i rabbini militari per ottenere informazioni che secondo lui l’esercito e il
primo ministro non avrebbero condiviso con la compagine governativa.
Le dichiarazioni pubbliche di Bennett sono state studiate per collocarlo sul versante estremista,
razzista e religioso della politica israeliana. Com’è noto, nel 2013 disse: “Ho ucciso molti arabi
nella mia vita e ciò non è un problema” e “i palestinesi sono come un frammento [di bomba] nel
sedere”. Nel 2018 ha minacciato di bombardare il Libano e riportarlo all’età della pietra.
Nel 2017 ha paragonato i genitori ebrei che protestavano contro l’indottrinamento religioso nelle
scuole israeliane ai “cristiani che incolpano gli ebrei della crociﬁssione di Cristo” e ha deﬁnito gli
ebrei di sinistra “auto-antisemiti”.
Queste aﬀermazioni non hanno tuttavia impedito che in programmi satirici venisse deriso come

immaturo, pavido e permaloso. Nel 2020 è stata resa pubblica una registrazione del 2018 in cui
Netanyahu lo chiamava “cagnolino”, e a cui Bennett ha risposto: “Gli attacchi personali non mi
feriscono”. I video bizzarri della sua campagna in cui è travestito da hipster [nel video Bennet
intende ridicolizzare la cultura hipster espressa da giovani del ceto medio e benestante, tipica,
secondo lui, della sinistra, ndtr.] con una barba ﬁnta o mentre parla con un piccione hanno
alimentato la sua immagine di buﬀone.
Nell’aprile 2019, la prima delle quattro elezioni israeliane in due anni, Bennett ha subito
l’umiliazione di non aver vinto un solo seggio quando il suo Partito della Nuova Destra non è
riuscito a varcare la soglia di sbarramento.
Le complessità
Sotto Netanyahu Bennett ha ricoperto la carica di ministro in vari ambiti: ministro dei servizi
religiosi, di Gerusalemme, dell’economia, della diaspora, dell’istruzione e inﬁne ministro della
difesa.
Quest’ultimo è stato notoriamente per molti anni un ardente desiderio di Bennett, ma è stato
ministro della Difesa solo per pochi mesi, tra il novembre 2019 e il maggio 2020. Durante questo
periodo ha per lo più supervisionato i ripetuti bombardamenti contro obiettivi iraniani in Siria,
che egli ha aﬀermato avessero ridotto al 30% la presenza delle forze sostenute dall’Iran in Siria.
In tale periodo una famosa immagine di Bennett in piedi con una espressione di rabbia sul volto
è stata una fonte di ulteriore derisione nei suoi confronti.
La famiglia di Bennett proviene dagli Stati Uniti, ed egli ha rilasciato ai media internazionali in
lingua inglese un gran numero di interviste in cui sostiene che la Bibbia assegna agli ebrei la
proprietà sulla Palestina. In una di queste interviste mostra agitandola un’antica moneta con
lettere ebraiche, sostenendo che essa rappresenti una prova di tale aﬀermazione. Bennett ha
detto a Mehdi Hasan di Al Jazeera che i musulmani hanno l’obbligo di accettare il controllo
ebraico della Terra Santa sulla base della loro fede.
Nelle elezioni di marzo il partito di Bennett Yamina (“a destra”) ha conquistato solo sette dei 120
seggi della Knesset, il parlamento israeliano. Uno di quei parlamentari, Amichai Chikli, ha giurato
di votare contro un governo di coalizione con elementi “di sinistra” e “arabi”, e non si unirà alla
coalizione di Lapid.
Alcuni elettori di Yamina hanno reagito furiosamente all’abbandono da parte di Bennett della
destra guidata da Netanyahu, che non sembrava in grado di formare un proprio governo. Hanno
protestato davanti alla sua casa, e Bennett ha persino ricevuto minacce di morte, costringendolo

ad accettare una scorta.
Naftali Bennett potrebbe aver trovato un modo per diventare primo ministro (ﬁntanto che regge
questa traballante coalizione), ma ha perso per strada la sua base elettorale.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

